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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 settembre 2016 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: EVENTO SPORTIVO "TORINO CITTA' AZZURRA": PARTITA DI CALCIO 
ITALIA-SPAGNA E INIZIATIVE A COROLLARIO. CONFERMA CONCESSIONE 
PATROCINIO, APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN SERVIZI PER UNA SPESA 
COMPLESSIVA MASSIMA PARI AD EURO 3.050,00 IVA INCLUSA E MANCATI 
INTROITI PARI AD EURO 3.696,60 IVA INCLUSA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

A seguito delle recenti elezioni amministrative e dell’avvio del nuovo mandato del 
Sindaco, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 03358/002) del 28 luglio 2016 
sono state definite le nuove linee programmatiche di governo per la Città di Torino per gli anni 
2016/2021. 

Tali linee vedono lo sport, oltre che come strumento di integrazione e socializzazione, 
anche come opportunità di promozione turistica della Città in occasione di grandi eventi in 
grado di attirare migliaia di sportivi e appassionati da tutto il mondo. 

Sulla base di tali premesse, la Città di Torino sta configurando un  calendario di eventi 
sportivi con alcuni momenti di eccellenza, tra i quali il grande appuntamento di rilevanza 
mediatica rappresentato dalla partita di calcio Italia – Spagna, che verrà disputata il 6 ottobre 
2016 presso lo Juventus Stadium. 

A distanza di un anno e mezzo dall’ultima amichevole fra Italia e Inghilterra, il grande 
calcio della Nazionale torna a Torino per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.  Per tale 
evento la F.I.G.C., Federazione Italiana Gioco Calcio, ha presentato alla Città di Torino, con le 
comunicazioni pervenute in data 10 agosto 2016 (prot. n. 3993 – 4/40/4 dell’Area Sport e 
Tempo Libero) e in data 21 settembre 2016 (prot. n. 66 – 1/140/1 dell’Assessorato allo Sport e 
al Tempo Libero), un progetto (all. 1), denominato “Torino Città Azzurra”, contenente la 
richiesta di patrocinio e la richiesta di servizi che riguardano una serie di eventi a corollario 
legati alla disciplina sportiva più seguita a livello nazionale.  
 Il programma presentato prevede un incontro con finalità educative tra il Settore 
Giovanile Scolastico della FIGC e alcune rappresentanze giovanili locali di calcio, che si terrà 
il 5 ottobre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 circa.  
 Dal 4 a 6 ottobre verrà organizzata l’esposizione delle Coppe del Mondo e della Coppa 
Europa vinte dalla squadra azzurra. La FIGC si farà carico delle spese assicurative, del 
trasporto e dell’allestimento, mentre  la Città di Torino garantirà lo spazio espositivo, la 
cordonatura e la vigilanza dell’area.  
 Tenuto conto che la Nazionale spagnola ha necessità di allenarsi precedentemente e 
successivamente all’incontro, la FIGC richiede inoltre la concessione dello Stadio Olimpico nei 
giorni 6 e 7 ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il servizio di pulizia dell’impianto e la 
presenza di personale a presidio. 
 Infine, allo scopo di promuovere l’evento e di conferirgli la migliore visibilità, la FIGC 
richiede la possibilità di illuminare la Mole Antonelliana con il tricolore o con l’azzurro della 
Nazionale nei giorni immediatamente precedenti l’incontro.  
 Considerate le caratteristiche complessive dell’evento, la sua eccezionalità,  l’importante 
connotazione dello stesso in termini di promozione di Torino come città di sport oltre che 
turistica e l’indubbio valore dell'iniziativa dal punto di vista del ritorno d’immagine, si ritiene 
di accogliere la richiesta di servizi presentata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e, nello 
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specifico, di: 
- confermare il patrocinio, già approvato dalla Giunta Comunale in data 20 settembre 2016 

(prot. 2337); 
- approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città n. 

168 sugli impianti e locali sportivi comunali, la concessione gratuita dello Stadio 
Olimpico dalle 11,00 alle 13,00 dei giorni 6 e 7 ottobre 2016 per gli allenamenti pre e post 
gara della Nazionale spagnola; la F.I.G.C. si farà carico dei servizi relativi alla gestione 
della struttura e del rimborso alla Società Torino F.C. S.p.A., anche in via forfetaria, dei 
costi relativi al consumo delle utenze e al ripristino del manto erboso eventualmente 
danneggiato; il contributo in servizi è stimato in Euro 3.696,60 IVA compresa;  

 - concedere, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento della Città n. 373 “Modalità per 
l’erogazione di contributi”, i seguenti ulteriori servizi:  
a)    concessione della Sala Colonne di Piazza Palazzo di Città per la giornata di 

mercoledì 5 ottobre 2016 dalle ore 16,00 alle ore 21,00 per l’incontro tra il Settore 
Giovanile Scolastico della FIGC e alcune rappresentanze giovanili locali di calcio;  

b) concessione della Sala Marmi di Palazzo Civico per le giornate del 4, 5 e 6 ottobre 
2016 per l’esposizione delle Coppe del Mondo e della Coppa Europa vinti dalla 
squadra azzurra;  

c) utilizzo di vari canali di comunicazione istituzionale (es. social, digital, ecc.) per la 
promozione di tutte le iniziative sopra descritte; 

d) illuminazione della Mole Antonelliana con proiezione del tricolore o dell’azzurro 
della Nazionale italiana nei giorni dal 30 settembre al 6 ottobre 2016; il servizio 
verrà fornito da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nell’ambito del budget a 
disposizione dell’Area Sport e Tempo Libero presso la Direzione di Staff 
Partecipazioni Comunali mentre il contributo in servizi viene stimato in un importo 
complessivo massimo di Euro 3.050,00 IVA compresa.  

 In armonia con quanto disposto dalla deliberazione (mecc. 2016 04192/024) approvata 
dalla Giunta Comunale in data 22 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, la 
Civica Amministrazione ritiene che le attività sopra illustrate e le spese ad esse connesse siano 
indispensabili per evitare il danno all’immagine della Città che si produrrebbe nel caso di una 
mancata tempestiva effettuazione delle operazioni necessarie all’efficace riuscita di iniziative 
come quella oggetto del presente atto, che rientrano nelle finalità e negli obiettivi della Città 
stessa. 
 Il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico (all. 2), mentre non comporta oneri di utenza a 
carico della Città. 

La dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) Legge 190/2012 è 
conservata agli atti dell’Area Sport e Tempo Libero.                

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama, 
1) di approvare il complesso delle iniziative organizzate dalla Federazione Italiana Gioco 

Calcio descritte in narrativa a corollario della partita di calcio Italia – Spagna del 6 ottobre 
p.v. presso lo Juventus Stadium, che saranno realizzate a Torino nel periodo dal 30 
settembre al 6 ottobre 2016;  

2) di confermare il patrocinio, già approvato dalla Giunta Comunale in data 20 settembre 
2016 (prot. 2337) per le iniziative di cui al precedente punto 1); 

3) di approvare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del vigente Regolamento della Città 
n. 168 sugli impianti e i locali sportivi comunali, la concessione gratuita dello Stadio 
Olimpico il 6 e il 7 ottobre 2016 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 per gli allenamenti pre e 
post gara della Nazionale spagnola e di stimare il mancato introito in Euro 3.696,60 IVA 
compresa, dando atto che la F.I.G.C. si farà carico dei servizi relativi alla gestione della 
struttura e del rimborso alla Società Torino F.C. S.p.A., anche in via forfetaria, dei costi 
relativi al consumo delle utenze e al ripristino del manto erboso eventualmente 
danneggiato; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento della Città n. 373 “Modalità 
per l’erogazione di contributi”, l’utilizzo delle seguenti sale di proprietà comunale:  
a) Sala Colonne di Palazzo Civico per la giornata di mercoledì 5 ottobre 2016 dalle 

ore 16,00 alle ore 21,00 per l’incontro tra il Settore Giovanile Scolastico della FIGC 
e alcune rappresentanze giovanili locali di calcio;  

b) Sala Marmi di Palazzo Civico per le giornate del 4, 5 e 6 ottobre 2016 per 
l’esposizione delle Coppe del Mondo e della Coppa Europa vinte dalla Nazionale 
italiana di calcio, dando atto che la FIGC si farà carico delle spese assicurative, del 
trasporto e dell’allestimento, mentre  la Città di Torino garantirà lo spazio 
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espositivo, la cordonatura e la vigilanza dell’area; 
5) di approvare il servizio di illuminazione della Mole Antonelliana nel periodo dal 30 

settembre al 6 ottobre 2016 con proiezione del tricolore o dell’azzurro della Nazionale, 
che verrà fornito da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. nell’ambito del budget a 
disposizione dell’Area Sport e Tempo Libero presso la Direzione di Staff Partecipazioni 
Comunali, e di stimare il relativo contributo in servizi in un importo complessivo 
massimo di Euro 3.050,00 IVA compresa; 

6) di approvare l’utilizzo di vari canali di comunicazione istituzionale (es. social, digital, 
ecc.) per la promozione di tutte le iniziative indicate ai punti precedenti; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento rientra, per natura, tra quelli soggetti alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, mentre non comporta 
oneri di utenza a carico della Città; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.           

 
 

L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Paolo Camera 
 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 ottobre 2016. 
 

 
 
              




































